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NOTORIOUS PICTURES ACQUISTA I DIRITTI PER LA 

DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA DI 6 NUOVE 

AVVENTURE DI “PAW PATROL”, LA SERIE A CARTONI 

ANIMATI DI GRANDE SUCCESSO IN ITALIA E NEL 

MONDO 

 

Milano, 28 luglio 2016 

 

Notorious Pictures, società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, 

attiva nell'acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights) attraverso tutti i 

canali di distribuzione (cinema, home video, tv, new media), nonché nella produzione 

cinematografica, annuncia la sottoscrizione dell’accordo con la statunitense Viacom per la 

distribuzione cinematografica in esclusiva dei 6 nuovi episodi di PAW PATROL, la serie a cartoni 

animati che ha riscosso nel mondo un grandissimo successo di pubblico in età prescolare. 

 

Nella nuova serie distribuita al cinema in anteprima, i sei cuccioli della squadra PAW PATROL, 

affronteranno le nuove avventure in aiuto ai cittadini di Adventure Bay, lavorando in squadra e 

sostenendosi a vicenda. In ogni puntata la PAW PATROL riuscirà ad assolvere alla propria missione e 

coinvolgere gli spettatori attraverso il gioco e il divertimento. 

 

Il successo della serie è confermato dai numeri: Viacom è oggi il secondo licensor al mondo nel 

mercato dei giocattoli dopo Disney. In Italia, in particolare, nel 2015 la linea di giocattoli a marchio 

PAW PATROL è stata in assoluto la più venduta per il target di bambini in età prescolare; il magazine 

di PAW PATROL è il più venduto in edicola, con tirature più che doppie rispetto alla seconda posizione; 

infine, grazie a PAW PATROL, il canale TV per bambini Cartoonito si è aggiudicato la leadership del 

pubblico di riferimento. 

 

La produzione è stata effettuata negli Stati Uniti; le nuove avventure di PAW PATROL saranno 

distribuite nei cinema dal 22 dicembre 2016 all’8 gennaio 2017. 

 

Guglielmo Marchetti, Presidente e Amministratore Delegato della Società, ha così dichiarato: 

"L’accordo	  con	  Viacom	  rappresenta	  un	  ulteriore	  e	  importante	  passo	  verso	  la	  diversificazione	  e	  il	  presidio	  

di	   tutte	   le	   aree	   di	   business	   contigue	   a	   quella	   core.	   Siamo	   particolarmente	   orgogliosi	   della	   nuova	  

collaborazione	  con	  una	  società	  leader	  nel	  suo	  segmento	  come	  Viacom.	  Paw	  Patrol	  è	  in	  questo	  momento	  
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la	   property	   di	   maggiore	   successo	   e	   notorietà	   per	   il	   target	   di	   riferimento.	   Porteremo	   nelle	   sale	  

cinematografiche	  questo	  importantissimo	  evento	  a	  Natale	  2016.” 

 

Notorious Pictures, società indipendente costituita nel luglio 2012 con sede a Roma, opera nell'acquisizione e 
commercializzazione di Diritti di Opere filmiche (full rights) attraverso tutti i canali di distribuzione (cinema, home 
video, pay tv e free tv, new media), nonché nella produzione cinematografica. Nel 2015 la Società, sulla base dei 
dati finanziari esposti in conformità ai principi contabili IAS/IFRS, ha registrato ricavi pari a Euro 25,6 milioni e un 
utile netto di Euro 7,1 milioni. 
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